
 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 PUBBLICA ISTRUZIONE 

servizisociali@comune.flero.bs.it 

________________________________________________________________ 
piazza IV Novembre 4 – 25020 Flero (BS) 

Tel. 030 / 25.63.173, Fax  030 / 2569301, Sito Internet: www.comune.flero.bs.it, P.IVA 00869010173 
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“Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 si informa che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati agli incaricati interni, nonché ad eventuali altri 
soggetti, la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizione di legge. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile esercitare i diritti previsti dagli 
articoli dal 15 al 21 del citato Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento (Comune di Flero). Maggiori informazioni sono disponibili consultando le informative sulla privacy dell'ente.” 

 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE  
DI CONTRIBUTI RIVOLTI A STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 
RESIDENTI A FLERO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO E SUPPORTI ALLA 

DIDATTICA A DISTANZA (DAD) FUNZIONALI ALLE NUOVE ESIGENZE LEGATE 
ALL’EMERGENZA COVID-19 

 
L’Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 134 del 18/11/2020  ha disposto l’apertura di un 
bando al fine di supportare le famiglie nell’acquisto di materiale didattico e  supporti alla didattica a distanza 
(DAD) funzionali alle nuove esigenze legate all’emergenza covid-19, a favore degli studenti della Scuola 
Secondaria di I e  II grado  residenti nel Comune di Flero.  
 
REQUISITI: 

- alunno residente nel Comune di Flero; 
- possesso di attestazione ISEE, ordinario o corrente, in corso di validità non superiore ad € 20.000,00; 
- possedere la documentazione (scontrini, ricevute o fatture rilasciate dai rivenditori) comprovante 

l’effettuazione delle spese di seguito specificate;  
 
SPESE AMMESSE 
Il contributo concesso dal presente bando è destinato al rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di:  

- computer (fisso o portatile), tablet;  
- webcam, microfono, monitor, casse acustiche, tastiera, mouse e accessori assimilabili;  
- modem, router wifi, ripetitori di segnale e accessori legati alla connettività;  
- abbonamenti mensili o a consumo per la connessione dati/internet, sia da linea fissa che tramite 

telefoni cellulari, inclusi gli acquisti di ulteriore traffico dati (GB);  
- versione digitale dei libri di testo, di contenuti digitali con finalità educativa e didattica nonché di 

abbonamenti a servizi di consultazione on line;  
- libri in versione digitale (audiolibri, dvd…) utili all’attività didattica.  

 
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO  
Il contributo erogato in un’unica soluzione sarà pari al valore della spesa sostenuta con un importo massimo 
pari ad € 250,00 (duecentocinquanta euro) per ogni dispositivo acquistato.  
Nel caso di più figli presenti nel nucleo familiare potrà essere fatta una domanda per ogni figlio frequentante 
una scuola secondaria di I e II grado solo in caso di acquisti di più dispositivi.  
Qualora le richieste fossero superiori alla cifra stanziata la distribuzione di tale cifra verrà riproporzionata in 
base al numero degli aventi diritto; 
 
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 

Entro le ore 12.00 del 14/12/2020 
  
COME PRESENTARE LA DOMANDA 
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E’ possibile presentare domanda attraverso apposita modulistica predisposta dall’ufficio Pubblica Istruzione 
e messa a disposizione sul sito istituzionale del Comune messa a disposizione: 
- sul sito istituzionale del Comune www.comune.flero.bs.it;  
- in apposito distributore posto sotto il portico a fianco del portone d’ingresso del Municipio; 
e consegnata con le seguenti modalità:  
- mezzo mail all’indirizzo: protocollo@comune.flero.bs.it allegando obbligatoriamente copia della carta 
d’identità del genitore richiedente che sottoscrive l’iscrizione; 
- in busta chiusa indirizzata all’ufficio pubblica istruzione e imbucato nella cassetta postale che si trova a 
fianco del portone d’ingresso del Municipio; 
 
In entrambi i casi l’istanza dovrà essere corredata di : 
-copia della carta d’identità del genitore richiedente che sottoscrive l’iscrizione 
- fotocopia dell’attestazione Isee  
- fotocopia degli scontrini/ricevute/fatture comprovanti l’acquisto del materiale sopra specificato. 
 


